
Progetto Service
Condominio



• Zeus Energy Group è una Energy Service Company (ESCo) 
che mira all’ottimizzazione delle performance energetiche 
degli impianti di aziende e condomini attraverso una 
piattaforma che sfrutta tecnologie Itc.  

• 90% success fee… Oltre 100 condomini 
hanno già scelto il nostro prodotto.

• Nei nostri prodotti, la tecnologia Siemens
e la piattaforma Z.E.M. (Zeus Energy Manager), 
con software dedicato per interfacciare
i vari pacchetti applicativi finalizzati
al risparmio energetico.

Energy Company



La suddivisione 
del risparmio
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80.000 € costo gas 
attuale
56.000 € costo gas+Zeus
16.000 € costo 
dell’efficientamento
8.000 risparmio cliente



Fatti non parole

• Zeus alla stipula del contratto 
rilascia una fidejussione
assicurativa a copertura
del risparmio minimo 
garantito del 10%.

• 10% relativo al costo annuo 
rispetto agli storici precedenti.



WiFi gratuito

• WiFi gratuito per tutto il condominio 
e collegamento in fibra 
ove ci sia copertura



Costo Zero
• Nessun investimento finanziario.

Il risparmio generato sostiene il progetto.
• Nessun cambio di fornitura richiesto
• Dal monitoraggio dei consumi, 

il consuntivo dei risparmi
• A questo si aggiungono gli incentivi statali 

Ecobonus, Conto termico e dal nostro 
auditing energetico l’attestato di 
prestazione energetica del condominio.



Kit e installazione
• La qualità delle nostre apparecchiature è garantita dalla 

tecnologia Siemens.
• La tecnologia di Siemens equipaggiata del software ITS 

consente di attuare dei procedimenti logici e ordinati, 
finalizzati allo sfruttamento ottimale dell'energia prodotta 
in base di un principio di utilità.

• La tecnologia di Siemens utilizza una serie di funzionalità 
per migliorare, ottimizzandone le prestazioni, un sistema già 
funzionante e operante in maniera adeguata alle proprie 
specifiche tecniche.

partner



Come attivare
Zeus x Condomini

• Raccolta delle bollette 
per analizzare i consumi.

• Preparazione dell’offerta.
• Alla firma dell’accordo, 

segue il sopralluogo.
• Installazione e 
• Si inizia a risparmiare…



Viale Marconi 310 - 00146 Roma
Tel. 06/81153986 – Fax 06/81153987

Partita Iva 12570671003
amministrazione@zeusenergygroup.net

segreteria@zeusenergygroup.net
info@zeusenergygroup.net
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